
Per la Pro loco “L’Araba
Fenicia”, il 2012 si apre con
l’inaugurazione della
nuova sede dell’associa-
zione.
La manifestazione, tenu-
tasi la sera di venerdì 6
gennaio, è stata organiz-
zata dal presidente della
Pro loco sambucese, Calo-
gero Guzzardo, dal vice
presidente Leo Di Verde, dai consiglieri del direttivo e da tutti i soci che
dal 2005 hanno finanziato, incentivato e curato le attività turistiche, arti-
stiche e culturali del paese. La residenza è stata trasferita dal locale sito
nei caratteristici vicoli Saraceni alla nuova sede, nel Corso Umberto I, di
fronte alla piazzetta. Presente all’evento,  l'arciprete, don Lillo Di Salvo, il
quale, dopo la benedizione del locale, ha speso parole di gratitudine
verso i soci che, nonostante la crisi e la precarietà lavorativa che affligge
l’Italia, hanno continuato a credere con forza nei progetti di accresci-
mento turistico, sociale e culturale di Sambuca.
Il presidente, Calogero Guzzardo, ha inoltre presentato alcuni dei pro-
getti del nuovo programma stilato dalla Pro loco;  tra le varie proposte vi
sarà un concorso fotografico aperto a tutti dalla tematica “Una cartolina
per Sambuca”, dove le fotografie più belle e caratteristiche saranno tra-
sformate in cartoline, a beneficio dei turisti; inoltre, vi saranno presenta-
zioni di libri che vedranno coinvolti scrittori e poeti dei paesi limitrofi,
concorsi pittorici, commedie teatrali e, verrà riproposta, l’ormai nota,
“Sagra di li Minni di Virgini”; infine sarà donata durante l’anno ai cente-
nari sambucesi una targa: “poiché - come ha precisato il presidente, Ca-
logero Guzzardo - essi sono la memoria del paese e la prova che Sam-
buca è un luogo amabilmente vivibile. 
Le iniziative si propongono per incentivare lo sviluppo del paese e, come
tributo ai beni artistici, antropologici, nonché alle antiche origini arabe,
della cittadina. La manifestazione si è infine conclusa con un rinfresco, of-
ferto dalla Pro loco ed un tombolone per festeggiare l’evento dell’Epifania. 
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Dai Vicoli al Corso Umberto I
Inaugurazione della nuova sede della Pro Loco

di Margherita Ingoglia

Al centro: la persona che soffre
La giornata del malato alla Casa Protetta

L’11 febbraio, prima apparizione della Madonna a Lourdes, la chiesa fe-
steggia la giornata del malato (pastorale della sanità).
Don Lillo Di Salvo quest’anno ha espresso la volontà di celebrare con la
Santa Messa, questa giornata nella casa di riposo “Collegio di Maria”.
Dopo la proclamazione del vangelo e l’omelia, il parroco ha impartito
l’unzione degli infermi. Conclusa la celebrazione è stato esposto Gesù
Eucarestia e portato in processione. Tutta la struttura è stata benedetta
insieme agli malati e ai parenti. C’è stata grande partecipazione ed af-
fluenza di parenti e amici che ha suscitato grande gioia e commozione
non solo agli ammalati, ma anche agli operatori della struttura che ogni
giorno accudiscono gli anziani con dedizione ed amore.
Ha partecipato all'evento l’Associazione di volontariato AVULSS con il
gruppo anziani e il gruppo disabili. Presente anche il comitato familiare
(COFA) formato da poco per collaborare con l'amministrazione della
casa di riposo al fine di migliorare il servizio e le prospettive del “Colle-
gio di Maria” per fare vivere al meglio gli ammalati residenti. A conclu-
sione della giornata è stato offerto un rinfresco dalla Cooperativa Soda-
litas sotto la presidenza del Rag. Gaspare Stabile.
E con i ringraziamenti per la presenza e l’affluenza da parte della sotto-
scritta, è stato dato il giusto valore alla giornata all’insegna dell'amore
fraterno e del rispetto per l’ammalato.
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